Impianti elettrici civili / industriali - Video sorveglianza - Energia alternativa
Reti trasmissione dati - Impianti tecnologici - Lavori chiavi in mano - Problem solving
Analisi e strategie di mercato - Formazione ed addestramento per guardie particolarmente giurate
Addetti alla security e per difesa personale - Security - Portierato - Controllo accessi e guardiania
Accompagnamento Vip - Investigazioni- Sicurezza informatica - Indagine di natura patrimoniale
Bonifiche ambientali - Telefoniche ed informatiche - Progettazione e sistemi integrati
Formazione di personale addetto all’ antipirateria marittima
Organizzazione corsi di elevata formazione professionale in ogni settore possibile,
previo ottenimento dei relativi riconoscimenti,
con specifico riguardo al cosiddetto osservatorio su difesa e sicurezza,
Anti taccheggio - Video controllo su beni immobili e mobili anche con l’utilizzo di droni

chi siamo

Su iniziativa di Giancarlo Novati, nasce una azienda giovane e dinamica, in
continua crescita, che opera nel settore dell’informatizzazione.
E’ dinamica per i continui investimenti rappresentati da acquisti di automezzi,
di strumentazione e di attrezzature necessarie alle specifiche tipologie di
lavoro, senza trascurare l’arricchimento del prezioso Know How; infatti,
grazie ad una struttura snella e flessibile e all’apporto di personale giovane
e motivato, l’azienda è in grado di offrire soluzioni mirate all’esigenza del
cliente .
Affidarsi alla TECNOGI SECURITY GROUP significa operare in un contesto di
serietà professionale orientata alla ricerca di soluzioni innovative, competitive
e vantaggiose.
La società opera su tutto il territorio nazionale per realizzare un servizio in
grado di soddisfare il fabbisogno del cliente, ascoltarlo, consigliarlo, assisterlo e trovare insieme la soluzione migliore alle sue esigenze.
TECNOGI SECURITY GROUP presta servizi che spaziano dal cablaggio

strutturato, impianti elettrici civili e industriali ,
videosorveglianza, energia alternativa, reti trasmissione dati
Caratteristici sono i servizi “chiavi in mano”, che permettono all’utente di
soddisfare in tempi rapidi e con il massimo risultato qualunque esigenza.

c hi s ia mo

Tanti i servizi che proponiamo ai nostri clienti!
- Impianti elettrici civili / industriali Video sorveglianza
- Energia alternativa Reti trasmissione dati Impianti tecnologici
- Lavori chiavi in mano
- Problem solving Analisi e strategie di mercato
- Formazione ed addestramento per guardie particolarmente giurate
- Addetti alla security e per difesa personale
- Security - Portierato - Controllo accessi e guardiania Accompagnamento Vip
- Investigazioni- Sicurezza informatica
- Indagine di natura patrimoniale Boni che ambientali
- Telefoniche ed informatiche - Progettazione e sistemi integrati
- Formazione di personale addetto all’ antipirateria marittima
-Organizzazione corsi di elevata formazione professionale in ogni settore possibile,
previo ottenimento dei relativi riconoscimenti, con speci co riguardo al cosiddetto
osservatorio su difesa e sicurezza,
- Anti taccheggio
- Video controllo su beni immobili e mobili anche con l’utilizzo di droni
-

per conoscerci meglio
qualche domanda
chi sono i vostri clienti ?
Ci rivolgiamo ad una nicchia di clienti
molto vasta, dal privato a l pubblico, dal
civile all’industriale, compreso la pubblica amministrazione.

qual’è il vostro rapporto con loro ?
il rapporto con i nostri clienti è
regolato da principi e valori che caratterizzano
ogni persona che fa parte e che lavora per noi
Lealtà, fiducia, rispetto e trasparenza.
riuscite in tempestivamente a soddisfarela domanda ?
La società TECNOGI SECURITY GROUP soddisfa ogni
esigenza della propria clientela sempre con gentilezza,
disponibilità, e velocità.

chi

potete considerare i vostri prezzi competitivi?
se si parla di rapporto qualità prezzo,
il risultato è molto competitivo.
siamo in continua ricerca di prodotti nuovi e
qualitativamente ottimi, con la società e\o
fornitori che lavorano con la stessa
peculiarità.
quali referenze offrite?
i nostri risultati raccontano
la grande efficienza con cui
ci distinguiamo dalle altre aziende
che operano nel nostro stesso settore;
quindi le nostre referenze sono visibili
nei tanti successi ottenuti.

cosa facciamo

installazione e manutenzione di:

IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI
Cabine di trasformazione MT/BT
Gruppi elettrogeni
Installazione UPS
Pannelli Solari
Quadri elettrici di manovra e di controllo
Impianti di rifasamento automatici
Impianti di terra e scariche atmosferiche
Installazione e configurazione PLC
Illuminotecnica
RETI TRASMISSIONI DATI
Cablaggio strutturato delle seguenti tipologie:
Ethernet e Fast Ethernet a 10, 100, 155 Mb/s
Giga Bit a 1000 Mb/s
ATM a 155 / 622 Mb/s
F.D.D.I.
Token Ring
Reti LAN e WAN in rame e Fibra Ottica
Installazione e configurazione apparati di trasmissione
( Hub, Switch, Router, apparecchiature Wireless ecc. )
Configurazione protocolli di rete di varie tipologie

cosa

IMPIANTI TECNOLOGICI
Climatizzazione e trattamento aria
Impianti di sicurezza
- Antintrusione
- Rilevazione fumi, acqua e temperatura
- Controllo accessi
- Centrali di telecontrollo e supervisione allarmi
Impianti TVCC
Impianti speciali
TELEFONIA FISSA
Installazione apparati di trasmissione
Realizzazione struttura di centrale
LAVORI CHIAVI IN MANO
PROBLEM SOLVING

partnership

Esclusiva di zona (Campania)
OVER, spin- off Università la Sapienza
progetto che mira a rivoluzionare il concetto di domotica,
ribattezzato “impianto elettrico 2.0”.
Il sistema permette all’utente finale di monitorare o
azionare, direttamente tramite computer, ipad e
smartphone, ogni singolo apparecchio o presa elettrica,
intervenendo non solo, in presenza di anomalie o di
stand-by ma anche per evitare inutili quanto costosi
consumi. Non solo risparmio quindi ma anche maggiore
sicurezza per la propria abitazione o per l’ufficio o l’azienda,
anche quando ci si trova dall’altra parte del mondo.

Esclusivista di zona (Campania)
ENERPOINT
Attiva nel fotovoltaico già dal 2001, Enerpoint si è affermata
come primaria azienda grazie alla vendita di moduli
fotovoltaici e inverter delle migliori marche,
migliaia di impianti fotovoltaici realizzati e una rete
tecnico-commerciale capillare in tutta Italia.
Enerpoint organizza corsi di formazione per operatori ed è
in prima linea nella promozione del solare.

Esclusivista di zona (Campania)
Protezione attiva e concreta contro furti e atti di
vandalismo, che blocca i furti nei primi secondi.

Know how experience/Partnership
VIDEOSORVEGLIANZA

ANTINTRUSIONE

Cliente

Attività realizzate

US NAVY - Aeroporto
Internazionale di Napoli

Cablaggio Strutturato cat, 5e e dorsali
in F.O.

Ancora srl
Serino (AV)

Impianto di videocontrollo ed
antintrusioni

Schneider Electric SpA
Gruppo Magrini
Casavatore (NA)

Servizio di manutenzione programmata
e correttiva sulle infrastrutture di
controllo accessi

I.T.I.S. “De Nicola”
Napoli

Impianto elettrico cablaggio
strutturato e dorsali in F.O.

UPA Servizi
Cablaggio strutturato cat. 5e,
Unione Provinciale Artigiani sedi del triveneto
Industria farmaceutica
Impianto elettrico, impianti di sicurezza
“Guacci” c/o C.I.S. di Nola e videosorveglianza

per chi

Tenovis Newtel

Installazione firewall per i contratti
business ADSL di Telecom

Pointel Communication srl Cablaggio strutturato in rete UPS per le
sedi Alilauro di Mergellina, Beverello,
Sorrento e Via Caracciolo
Every Event
Teatro Tenda
Palapartenope di Napoli

Impianto elettrico e gruppo soccorritore
di continuità temporaneo per aula
concorsi.

Site SpA

Attività di SWAP per conto Wind

H3G Napoli

Ricerca siti radio base, progettazione e
direzione lavori

All Tech srl

Impianto chiavi in mano per i Call
Center Italcogim di Bari, Frosinone,
Lanciano (CH) e Modugno (Ba)

Ministero della Difesa
45° Reggimento
Trasmissione “Vulture”

Cablaggio sgrutturato cat. 5e e dorsali
in F.O. per la Caserma Vitrani (Bari),
Base Aves Sirio (Lamezia Terme),
Caserma Pepe (Campobasso) e scuola
Militare Nunziatella (NA)

Valerio Maioli Spa

Stesura cavi per impianti di
illuminazione stradale, videocontrollo e
diffusione sonora del quartiere Borgo
Orefici di Napoli

Valerio Maioli Spa

Connettorizzazione in F.O. per il progetto
“La Luce di Napoli”

Circumvesuviana Srl

Fornitura apparati attivi di
trasmissione dati

Infostrada Spa

Impianto di sicurezza e videocontrollo
per le centrali di, Pisa, Treviso e Pozzuoli

con cosa

Certificazioni e attestati
CISCO SISTEMS

Attestato Cabling
Solution Partner

COLLEGIO PROVINCIALE
DEI PERITI INDUSTRIALI NAPOLI

Attestato “Igiene e Sicur ezza sui Cantieri”
Conforme al D.Lgs. 494/96

CISCO SISTEMS

Cisco Certified Netwark
Associate - CCNA

ENTERASYS NETWORKS

Synergy Plus Tecnical Certification
Associate Cableton Specialist

BTICINO

Attestato di frequenza al corso di
aggiornamento percablaggio
strutturato

CHLORIDE SILECTRON

Affidabilità dell’alimentazione
elettrica nelle applicazioni critiche

RIT

Certifled Cabling Installer
Rit Installer Progrm and autorized
to design, to install and to register the
“Rit Smart Cabling System”

BELCONN

Belconn parteneschip programme
and is the therefore fully entited
to apply for Belconn unlimited
time warrenty system

come siamo

L’Organico Aziendale
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come siamo

Organigramma

contatti :
dott. Giancarlo Novati
RESPONSABILE TECNICO
Via Antonio Meucci, 33\35 - 80020 Casavatore NA
cell 348.6430690 tel/ fax 081.19360098
P.IVA 08103911213
info: giancarlo.novati@tecnogisecuritygroup.com
www.tecnogisecuritygroup.com

INAIL : 22408719 c.c. 16 sede Napoli
REA : 932449-INPS : 5135249898 SEDE NAPOLI VOMERO

